DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA,
STUDÎ POLITICI E INTERNAZIONALI

Verbale Riunione Commissione Paritetica Docenti Studenti
24 /05/2017
1 - Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, LMG/01
2 - Servizio sociale (triennale), L-39
3 - Programmazione e gestione dei Servizi sociali (Magistrale), LM- 87
4 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali, L-36
5 - Relazioni internazionali ed europee, LM-52

Il giorno 24 /05/2017, presso l'Istituto di Diritto romano, in via Università 12, si è riunita
la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî
politici e internazionali con il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione dei componenti della CPDS
2. Illustrazione degli obiettivi del lavoro della CPDS
3. Varie ed eventuali
Sono presenti: Ulrico Agnati, Fabio Salvatore Cassibba, Giulia De Cocinis, Flavio Palumbo,
Dino Sabovic; assente giustificata: Vincenza Pellegrino.
Il Presidente alle ore 18,05 apre la riunione procedendo alla presentazione dei componenti
della CPDS, rinnovata nella sua composizione per i 4/6. Si valuta collegialmente la
possibilità di lavorare secondo sottocommissioni ratione materiae, affidando a Cassibba e
Palumbo il corso di Giurisprudenza, a Pellegrino e De Cocinis i due corsi di Servizi sociali
e ad Agnati e Sabovic i due corsi di Scienze politiche. Trattandosi di cinque corsi da
monitorare si ritiene opportuno dare mandato ai rappresentanti degli studenti di
procedere alla individuazione di uno studente magistrale rispettivamente per i corsi di
Scienze politiche e di Servizi sociali, da affiancare, secondo modalità da stabilire, ai
rappresentanti degli studenti in CPDS, ai fini di un più diretto contatto con la componente
studentesca dei suddetti corsi. Si invitano inoltre i rappresentanti degli studenti a
procedere alla individuazione di aspetti positivi da ulteriormente rafforzare, come pure di
criticità da portare all’attenzione della CPDS e su cui intervenire. Si valuta, inoltre,
l’opportunità di verbalizzare ogni seduta, anche delle sole sottocommissioni. Il Presidente
preavvisa che alla fine di giugno o all’inizio di luglio si terrà la prossima riunione della
CPDS. Rilevato che non vi è alcuna varia o eventuale il Presidente, ringraziati i presenti,
dichiara sciolta la riunione alle ore 18,45.

